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COSA FARE PRIMA DI ENTRARE IN PALESTRA 

1. Compilare e firmare l’autodichiarazione Covid 19 (una volta a settimana) 

2. Giungere in palestra indossando già la tenuta di allenamento, eccetto le scarpe, che potranno essere cambiate 

negli spogliatoi (con una capienza massimo di atleti in base alle dimensioni) o nelle sedie/spazi personali per ogni 

atleta all’interno delle strutture; 

3. Indossare obbligatoriamente la mascherina. 

INGRESSO IN PALESTRA 

1. Consegnare l’autodichiarazione Covid 19 al primo allenamento di ogni settimana (possibilità di ingresso di un 

accompagnatore adulto solo per consegna documento) al Covid Manager/Allenatore; 

2. Consegnare la copia della visita medico sportiva (se non lo avete già fatto in precedenza); 

3. Misurazione della temperatura corporea ed igienizzazione delle mani; 

4. Seguire le indicazioni sulle modalità di utilizzo di spogliatoi e luoghi comuni. 

ALLENAMENTO (cosa si può fare) 

1. Tutte le forme di preparazione fisica (è opportuno avere un asciugamano per il lavoro fisico) ; 

2. Tutte le forme di allenamento individuale; 

3. Tutte le forme di allenamento in gruppi, esercizi sintetici e tutte le forme di gioco 6 vs 6, nel pieno rispetto delle 

regole del protocollo; 

4. Ogni atleta ha a disposizione una sedia/spazio in palestra per riporre borraccia, asciugamano ed eventuale 

sacca/borsa personale, e dovrà seguire delle indicazioni sul distanziamento all’interno degli spogliatoi. 
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ALLENAMENTO (regole atleti) 

1. Mantenimento distanze durante spiegazioni e confronti tecnici; 

2. Igienizzazione mani ad ogni pausa e lavaggio accurato almeno una volta prima ed una dopo la seduta; 

3. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

4. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a 

disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;  

5. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse 

personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;  

6. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

7. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati;  

8. Non consumare cibo all’interno dell’impianto;  

9. Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni (all’interno degli spogliatoi), di toccare il rubinetto prima e dopo 

essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso;  

10. L’utilizzo della doccia sarà consentito ad un numero massimo di atleti per volta (numero stabilito in base alle 

dimensioni dei locali docce) contemporaneamente purché sia garantita la distanza di sicurezza di 1 metro e 

mezzo;  

11. Presso il Palazzetto di Arè NON sarà consentito fare la doccia per tutto il mese di settembre; 

12. Uscire dalla palestra evitando di creare assembramenti e interazioni al suo interno. 

ALLENAMENTO (regole coach e addetti ai lavori) 

1. Confronto tra coach e Covid manager su presenze atleti; 

2. Mantenimento distanze durante spiegazioni e confronti tecnici; 

3. Utilizzo mascherina durante spiegazioni e confronti tecnici e ove non sia possibile mantenere la distanza di 

sicurezza con gli atleti; 

4. Igienizzazione mani ad ogni pausa e lavaggio accurato almeno una volta prima ed una dopo la seduta; 

5. Sanificazione palloni prima e dopo la seduta allenamento con l’uso di almeno due cesti che conterranno da una 

parte i palloni disinfettati pronti ad essere utilizzati, dall’altra i palloni utilizzati da disinfettare; 

6. Sanificazione panchine, sedie e attrezzature per lavoro fisico prima e dopo la seduta di allenamento; 

7. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

8. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a 

disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;  
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9. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse 

personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;  

10. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

11. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati;  

12. Non consumare cibo all’interno dell’impianto;  

13. Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni (ogni palestra avrà un bagno per lo staff, che non potrà essere 

quello usato dagli atleti), di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette 

monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso;  

14. L’utilizzo della doccia non sarà consentito;  

15. Uscire dalla palestra evitando di creare assembramenti e interazioni al suo interno.  


